
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

-  CUP:H68H18000580007 

                                                                         –  Albo on-line del sito internet dell’istituzione     
                                                                          scolastica: www.icantonazzo.edu.it 
                                                                          (sezione di pubblicità legale) 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
ESPERTI INTERNI / ESTERNI NON MADRELINGUA INGLESE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-264  “POTENZIA…MENTI”,  - PROGRAMMAZIONE 
2014-2020 FSE-PON – ASSE I ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (F.S.E.) DESTINATO 
AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI IV^B T.N. E CL. V^A T.P. A.S. 2020-2021 DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI TIGGIANO.  

 

 

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA del PERSONALE INTERNO per la figura di 
ESPERTO NON MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del Progetto P.O.N. dal titolo 
“POTENZIA…MENTI”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestion amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art.1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015 n.107; 

 

VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e II Ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);    

   

VISTA           la delibera del Collegio Docenti (n.32 del 14/03/2018) e del Consiglio di Istituto (n.20/18  
                          del 08/05/2018) di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

     VISTA           la nota prot.n.AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 con la quale la Direzione Generale per             
                           interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istru-               
                           zione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autoriz- 
                           zato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
 

     VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n.87 del 18/09/2019  con la quale è stato assunto  
                           nel Programma Annuale 2019 il progetto dal titolo “POTENZIA…MENTI” avente codice  
                           del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-264 proposto da questa Istituzione Scolasti- 
                           ca per un importo pari a Euro 44.905,20; 
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     VISTE          le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

                          2014-2020; 
 

     VISTE          le delibere del Collegio dei Docenti n.12 del 02/09/2019 e del Consiglio di Istituto n.88 del 
                         18/09/2019 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione           
                         del personale Interno/Esterno per la figura di Esperto Non Madrelingua Inglese, da coin- 
                         volgere nel progetto; 
 

VISTO il proprio Avviso di selezione prot.n.0000561 del 02/03/2020, con scadenza alle ore 

13:00 del 17/03/2020, rivolto al personale interno ed esterno per il reclutamento di 
Esperto Non Madrelingia Inglese per la realizzazione del Progetto PON/FSE che 
dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

 

VISTO          l’Elenco candidati prot.n.736 del 20/03/2020; 
 

VISTO          il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n.0000733 del 20/03/2020 di sospensione  
                     attività in presenza, come da direttive DPCM del 1/3/2020; 
 

VISTA      la nomina della Commissione di Valutazione istanze pervenute prot.n.0002973 del 
07/10/2020;’Elenco candidati prot.n.736 del 20/03/2020; 

 

VISTO  il verbale prot.n.0002995 del 09/10/2020 di esame delle istanze pervenute per la 
selezione del personale Esperto ed il corrispondente punteggio attribuito; 

 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icantonazzo.edu.it  delle seguenti graduatorie provvisorie: 
 

Graduatoria Esperto INTERNO NON Madrelingua Inglese nel Modulo “It’s Like a Fair 1” 
N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1     ORLANDO Antonella 17 

2     MASTRIA  Antonella 10 

 
 

Graduatoria Esperto INTERNO NON Madrelingua Inglese nel Modulo “It’s Like a Fair 2” 
N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1     ORLANDO Antonella 17 

2     MASTRIA  Antonella 10 

               

Graduatoria Esperto ESTERNO 
 

Si riserva di stilare la suddetta Graduatoria considerato che il numero occorrente di docenti per i 
moduli risulta essere di n.2 Esperti e che son pervenute in numero sufficiente istanze di personale 
Esperto Interno  (come da Avviso pubblico ha la precedenza sul personale Esperto Esterno). 
Si procederà alla valutazione delle istanze del personale Esperto Esterno con l’attribuzione del 
relativo punteggio in graduatoria solo in caso di rinuncia da parte degli Esperti Interni. 
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
10 gg.  dalla data di pubblicazione dello stesso nell’Albo on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 Corsano, 09/10/2020                                

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
                                                                                             prof. Fernando SIMONE 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
                                                                               comma 2, del D.Lgs.39/1993, art.3bis, comma 4bis del CAD) 
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